
 

 
 
Cuneo, 5 agosto 2021 
Prot. n. 2021000960 
Circolare n. 30 

                   A tutti gli Iscritti 
                                                                                                                        Loro Sedi 

 
 
Oggetto:  

1. CNAPPC: Circolare n. 77 del 28 luglio 2021 Prot. n. 844 – Premi Architetto Italiano 2021 e Giovane 
Talento dell’Architettura Italiana 2021;  
2. Inarcassa: Comunicazioni; 

       3. Agenzia del Demanio Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta: Avviso di vendita pr. n. 2021/7838   
       del 12 luglio 2021; 

4. Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Cuneo: Irrogazione della sanzione per ritardata presentazione 
delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione al Catasto Fabbricati – Modifiche al Front-End 
presentazione dichiarazioni Docfa di Sister;  
5.  Chiusura estiva degli uffici di segreteria. 
 

 
1. CNAPPC: Circolare n. 77 del 28 luglio 2021 Prot. n. 844 – Premi Architetto Italiano 2021 e Giovane Talento 

dell’Architettura Italiana 2021 
Il Bando del Premio è scaricabile al seguente link https://www.concorsiawn.it/festadellarchitetto-2021    
La scadenza per la presentazione delle candidature è l’11 ottobre 2021 entro le ore 12.00 
 

2. Inarcassa: Comunicazioni 

Come di consueto, segnaliamo che la Newsletter di luglio/agosto è stata pubblicata al seguente link: 
https://www.inarcassa.it/newsletter/2021/07-08/Inarcassa_News_07-08_2021.html  
 
Di seguito le principali notizie dalla Cassa:  
- Esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali 

E’ stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il Decreto interministeriale di attuazione delle disposizioni 
di cui all’art. 1, commi 20 e 21, della Legge 30 dicembre 2020, n.178, in materia di esonero dai contributi 
previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. I requisiti per accedere al beneficio e tutte le 
informazioni utili saranno pubblicati nei prossimi giorni sul sito istituzionale di Inarcassa. Gli associati potranno 
inoltrare richiesta tramite modello telematico, reso disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line, entro il 
31 ottobre 2021.                                                                                                                    
- Contributi minimi 2021  

Il versamento dei minimi 2021 con MAV/F24, in scadenza 30 giugno e 30 settembre, può essere effettuato 
entro il prossimo 31 dicembre senza nessuna sanzione, anche se sui MAV sono riportate le scadenze originarie. 
Per coloro che hanno richiesto il versamento bimestrale con SDD, il termine della quarta rata è il 31 agosto. 
 - 31 agosto 2021, scadenza versamento contributo integrativo per i non iscritti e le SDI.  
Entro il 31.08 gli Ingegneri e Architetti con Partita Iva ma non iscritti Inarcassa, nonché le Società di ingegneria, 
sono tenuti a versare il contributo integrativo eventualmente dovuto, relativo al volume d’affari 2020. Il MAV va 
generato su Inarcassa On Line. 
- Dichiarazione 2020  

È in linea su iOL la dichiarazione relativa all’anno 2020, che deve essere presentata, da iscritti, non iscritti e 
società, in via telematica, entro il 2 novembre p.v. Ricordiamo che la richiesta di rateazione del conguaglio 
annuale può essere inoltrata dagli iscritti regolari compilando i campi preposti della dichiarazione o tramite  



 

 
 
l’apposita funzione entro il 30 novembre. Disponibili l’help on line e l’assistenza telefonica Dich. al numero 
dedicato 02 91979705 
-Orari Call Center agosto 

Si informa che il Call Center Inarcassa sarà chiuso il giorno 13 agosto. Dal 9 al 20 agosto sarà invece operativo 
con orario ridotto dalle ore 9 alle ore 16. 

Vi segnaliamo inoltre che al seguente link 
https://www.dropbox.com/s/lsgnofzci8bpbr9/Report%20Sociale%20Inarcassa%202020.pdf?dl=0  

è disponibile il Report Sociale Inarcassa 2020  
 

3. Agenzia del Demanio Direzione Regionale Piemonte e Valle d’Aosta: Avviso di vendita prot. n. 2021/7838 

del 12 luglio 2021 

L’avviso è reperibile al seguente link 
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/08/AGDPVA01_8038_2021_184_All1.pdf  
 

4. Agenzia Entrate Direzione Provinciale di Cuneo: Irrogazione della sanzione per ritardata presentazione 

delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione al Catasto Fabbricati – Modifiche al Front-End 

presentazione dichiarazioni Docfa di Sister 

Copia integrale della comunicazione è reperibile al seguente link  
https://architetticuneo.it/wp-content/uploads/2021/08/AGEDP-CN_68406_2021_1968.pdf  
 

5. Chiusura estiva degli uffici di segreteria 
Con la presente, si comunica che gli uffici di segreteria resteranno chiusi per le consuete ferie estive, dal 9 al 20 
agosto 2021, compresi. 
 

Nel formulare i migliori auguri di buone ferie, si inviano cordiali saluti. 
 
Il Presidente 
Arch. Fabrizio Rocchia 
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo  

 


